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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO 

UFFICIO PER IL CONTRASTO AL RISCHIO NBCR E PER I SERVIZI SPECIALIZZATI 

 

Roma, data del protocollo 

Direzioni Centrali del Dipartimento 

Direzioni Regionali e Interregionali VV.F. 

Comandi dei Vigili del Fuoco  

Centro Operativo Nazionale DCESTAB 

 

Oggetto: Circolare  prot. n° 16271 del 26/06/2020 - Organizzazione del servizio cinofilo del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. Chiarimenti 

 

A seguito dell’incontro del 15/07/2020 tenuto in videoconferenza con i responsabili regionali dei 

NCR volto a condividere gli aspetti fondamentali nell’organizzazione del servizio operativo 

regionale, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della Circolare in 

oggetto, che è in corso di osservazione.   

Dal confronto è emersa la necessità per alcune realtà di procedere all’accorpamento in termini 

operativi di due regioni limitrofe al fine di riuscire a garantire la prevista copertura su tutti i turni, 

almeno diurni. A tal fine, si invitano i Direttori regionali interessati a voler organizzare un servizio 

congiunto come di seguito riportato in attesa che siano avviati, dopo il periodo estivo, i percorsi 

formativi condivisi con la DCF sia per il personale istruttore sia per la certificazione di nuove unità 

cinofile, che terranno conto delle attuali carenze.  

 

Regione 1 UU.CC 1 

in servizio 

Regione 2 UU.CC 2 

in servizio 

Totale 

Calabria 4 Basilicata 5 9 

Campania 7 Molise 3 10 

Lazio 4 Abruzzo 4 8 

Marche 5 Umbria 4 9 

Veneto 7 Friuli 4 11 

 

Le altre regioni hanno dichiarato di riuscire a garantire la distribuzione su turni diurni o 

diurni/notturni e pertanto continueranno nell’organizzazione attuale del servizio, fermo restando che 

dovrà essere garantita un’equa rotazione della partecipazione ai turni operativi di tutte le unità 

cinofile presenti. 
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A seguito delle richieste pervenute è intenzione di questa Direzione Centrale di ripristinare 

l’assicurazione sugli infortuni/malattie che coprirà le spese per il cane H24: sono in corso le 

procedure per la definizione del bando di gara da effettuarsi in collaborazione con la DCRLS affinché 

tale assicurazione intervenga in caso di infortunio. 

Si precisa che nel periodo di inattività del cane continuerà ad essere vigente il contratto di comodato 

fino alla valutazione definitiva dell’infortunio occorso al cane: in caso di esito negativo, la copertura 

assicurativa proseguirà comunque per i successivi due anni. 

Inoltre, se l’unità cinofila non dovesse superare i minimi previsti dai report annuali per le attività 

operative e addestrative, essendo stata messa nelle condizioni di poterle effettuare, sarà valutata la 

possibilità di rescissione del comodato d’uso.  

Infine, la ripartizione delle risorse economiche da accantonare sarà effettuata in modo tale da 

garantire la copertura di tutte le spese annuali veterinarie e vaccinazioni previste, anche per importi 

superiori a quelli indicati negli allegati alla circolare, attraverso uno specifico accreditamento alle 

Direzioni regionali nell’ambito di una convenzione, da stipulare con un veterinario, per la definizione 

dell’operatività del cane anche a seguito di  infortunio/malattia. 
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IL DIRETTORE CENTRALE 

(PARISI) 

(firma digitale a norma di legge) 

 


